
Il circuito del sacro tra le valli 
dello Jato e del Belìce destro

Il territorio in oggetto presenta una fitta rete di edifici religiosi che si inseriscono in pieno come parte essenziale del paesaggio 
rurale. I luoghi di culto assicurano la cura animarum e svolgono un ruolo polarizzatore e demografico. Sorgono lungo la 
viabilità principale ed occupano posti di rilievo anche dal punto di vista paesaggistico facendo dell’elemento naturale una 
reale prosecuzione del creato e favorendo quindi suggestioni ed emozioni. Le chiese ed i santuari rurali assumono anche una 
posizione protettiva del cammino e nella consacrazione dei campi e del lavoro.

Santuario della Madonna del Ponte: La prima attestazione riferibile al punto di attraversamento (guado) si ha nel 1386 con 
il titolo di Sancte Marie di lo ponti. Ci troviamo nel territorio di Partinico in un luogo lussureggiante avvolto dal silenzio, dove il 
tempo è scandito dalle preghiere dei fedeli e dallo scorrere del fiume Jato. Le sue vicende sono legate al periodo in cui gli 
abati cistercensi del monastero di Santa Maria di Altofonte amministravano il territorio di Partinico sotto incarico del Re 
Federico II d’Aragona, che era solito dilettarsi in battute di caccia nel Bosco di Partinico. Fu grazie alla devozione del sovrano 
alla Madonna che l’abate Pietro Guzio lo spinse alla realizzazione o forse al restauro di una piccola chiesa in contrada Ponte, 
in modo che il re potesse partecipare alla messa quando si fosse trovato in zona.
La configurazione attuale risale ad un periodo compreso tra fine ‘700 e inizi ‘900. Nel grande piazzale esterno, oltre al bevaio 
e al campanile, si può ammirare la coloratissima scalinata, con ceramiche che recano immagini di santi e beati, cari ai fedeli 
partinicesi. Tra questi, la Beata Pina Suriano, originaria di Partinico e dichiarata beata nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II. I 
santi si alternano a immagini di arance, limoni, melograni, barche di pescatori e fiori.  La suggestiva scala, ispirata alla 
ceramica di Caltagirone, è opera degli artigiani locali Rossano La Verde e Giuseppe Castagna. All’interno della chiesa è 
custodito il quadro raffigurante la Madonna di Altofonte che sovrasta un ponte. Ha in braccio il bambino Gesù e ai suoi lati i 
santi Pietro e Paolo. Questo quadro è stato ritrovato in una grotta al di là del ponte che attraversa il fiume Jato. 
La storia del quadro è molto suggestiva ed è per questo che vogliamo riportarla:

Un giorno un anziano pastore del luogo, mentre pascolava il proprio 
gregge, fu costretto a ripararsi in una grotta a causa di un imminente 
temporale. Una volta dentro, si accorse subito della presenza di un 
quadro, ma pensando che fosse un'allucinazione, non si avvicinò: 
finito il temporale fece ritorno a Partinico. 
Una volta a casa, raccontò la strana visione all’arciprete del paese, 
che inizialmente fu scettico ma poi si convinse a seguire il pastore 
alla cerca dell'immagine sacra. 
Giunti alla grotta recuperarono l'immagine della Vergine, e questa fu 
condotta in festa e collocata presso la Chiesa Madre. 
La gioia con cui fu accolto il quadro fu tale che nacque 
l’esclamazione “Bedda Matri di lu Ponti” (Bella Madre del Ponte), 
proprio perché accanto alla grotta si trova il ponte sul fiume Jato. 

Ma la storia non finisce qui! Il giorno seguente all’arrivo in paese, 
misteriosamente, il quadro sparì e ritornò al luogo di ritrovamento. 
Per una seconda volta il prete portò l’immagine a Partinico, ma di 
nuovo collocata l’opera in chiesa sparì nuovamente.
Qui viene il bello! La strana vicenda giunse anche agli abitanti del 
vicino comune di Alcamo che si precipitarono a recuperare l’opera, 
reclamandone il diritto di proprietà: secondo loro la grotta rientrava 
nel loro territorio. Come spesso è accaduto in queste vicende, non 
giungendo ad un compromesso, i rappresentanti dei rispettivi 
comuni decisero di porre il quadro sopra un carro trainato da buoi, in 
modo che fosse la volontà divina a “scegliere” il paese in cui 
rimanere. Il carro si fermò all’interno del territorio partinicese, nel 
punto in cui sorge oggi l’odierno Santuario, ponendo di fatto fine al 
diverbio tra i comuni limitrofi

Santuario Madonna della Provvidenza: Il santuario della Madonna della Provvidenza è dedicato alla patrona di San 
Giuseppe Jato. Si trova nella contrada Dammusi, a soli 3 km dalla cittadina. La sua fondazione è legata ad una leggenda 
popolare che racconta del ritrovamento di un magnifico quadro con l'immagine della Madonna della Provvidenza il 21 luglio 
1784. Da quel momento la devozione a lei dedicata andò sempre più radicandosi nel cuore dei fedeli, che ancora oggi vi si 
rivolgono con fiducia e gratitudine. Il giorno dell’anniversario del ritrovamento, all'alba, molti compaesani, fedeli alla 
Madonna, partono dalla chiesa madre, in paese, e si recano in processione con il quadro fino al santuario, dove per tutto il 
giorno si fa festa: si celebra la messa e, nel pomeriggio, il quadro viene riportato in paese, alla Madrice. Il Santuario è stato 
realizzato da maestranze siciliane e la sua costruzione risale al 1852 per volontà di Niccolò Lucido, di Gaetano Traina ed i suoi 
nipoti, per concessione del principe Giuseppe Beccadelli di Camporeale. Il 21 luglio 2006, per Volontà del Vescovo di Monreale 
Cataldo Naro, il Santuario è stato elevato a "Santuario Mariano". Il Santuario è ad un’unica aula con facciata realizzata in 
pietra locale incorniciata da mattoni in cotto per esaltarne il profilo. Al di sopra del portale lo stemma mariano con dodici 
stelle su fondo blu. L’interno, con copertura a botte, termina con un’abside semicircolare evidenziata da intonaco azzurro ed 
oro. La controfacciata presenta una cantoria su pilastri. Presenti due pitture con l'apparizione della Madonna in sogno a 
Onofrio Zorba e il ritrovamento del quadro della Madonna della Provvidenza.

Santuario dei Santi Cosma e Damiano: L’antico eremo-santuario dei Santi Cosma e Damiano sorge poco fuori dall’ingresso 
dell’antica città di Iatum su un pianoro a circa 500 m s.l.m. sostenuto in parte da un moderno muro di contenimento. La prima 
menzione si ha nel 1341 nell’elenco dei tributi dovuti alla Chiesa di Monreale da cui dipendeva. Bisogna attendere tuttavia la 
metà del XVI secolo quando Tommaso Fazello ricordava l’importanza del luogo indicandolo come meta di pellegrinaggio il 
secondo lunedì dopo la Pentecoste da parte dei fedeli provenienti anche da lontano. Una volta si arrivava dalla strada che 
conduce all'Antiquarium Case D'Alia, proseguendo poi da un viottolo. Oggi questo sentiero è parzialmente crollato ed il sito si 
raggiunge dall'interno del Parco Archeologico di Monte Iato a metà del fianco meridionale del Monte, nei pressi dell’antica 
città.
Si tratta di un santuario semirupestre, orientato in senso est-ovest, in parte scavato nella roccia ed in parte costruito 
utilizzando materiale antico prelevato dalle rovine della città di Iatum.
La cosa più affascinante è che qui scaturisce una piccola fonte, che un tempo dava refrigerio ai pellegrini e che nel tempo ha 
dissetato i moderni escursionisti. Era un edificio a due piani che comprendeva anche stalle, sagrestia e alcuni 
alloggi-dormitori. Attraverso dei gradini in pietra si entrava dall'ingresso principale, che aveva un portale a riquadri con uno 
stemma, e il vano interno era diviso in due navate da una fila di cinque colonne. Nella navata principale è presente l'altare 
maggiore, per l'esattezza ciò che ne resta. Realizzato in muratura e si erge su tre gradini circolari in pietra. Inoltre si intravede 
l'arco in stucco sopra l'altare che incornicia ciò che resta dell'affresco dei Santi Cosma e Damiano e della Vergine. Questo 
altare nasconde uno spazio stretto e buio, accessibile da un'apertura alla sua destra, dove si raccoglieva l'acqua della fonte 
retrostante l’altare e che ancora continua a sgorgare, costituendo l’unica sorgente finora nota sul Monte Iato. Di fronte 
all'altare si ergeva la cantorìa, e nella navata a destra dell'ingresso principale, in una nicchia si trova un affresco raffigurante 
l’Arcangelo Raffaele che tiene per mano un bambino (che rappresenta Tobia) indicandogli il quadro della Madonna della 
Provvidenza sospeso in alto. A partire dal 1876 il livello più basso venne utilizzato come cimitero dal Comune di San Cirpirello 
fino alla metà degli anni ’50 del secolo scorso. Il luogo è stato definitivamente abbandonato dopo il terremoto del 1968 ed oggi 
costituisce un balcone suggestivo sulla valle del Belìce destro.

Santuario Madonna di Tagliavia: Il Santuario della Madonna di Tagliavia sorge in un terreno appartenente alla diocesi di 
Monreale, vicino al borgo di Ficuzza, e da lì convergono strade di campagna provenienti da abitati come Marineo, Piana degli 
Albanesi, Corleone e San Cipirello.
La storia legata al Santuario è molto affascinante: si narra che un giorno dei garzoni erano intenti a rimuovere dei sassi, 
probabilmente per migliorare un terreno per il pascolo o l'agricoltura, quando notarono su uno di questi qualcosa di strano: il 
sasso, seppellito da molto tempo, era stato usato da qualcuno per dipingere un'immagine della Madonna col Bambino, 
mentre incorona Santa Caterina e dona un Rosario a San Domenico. Una volta rimossa questa pietra, curiosamente, sgorgò 
una sorgente d'acqua. Ovviamente, da lì a ritenerla miracolosa fu un attimo: tutti testimoniavano che quest’acqua, data da 
bere agli animali ammalati, straordinariamente ne favoriva l’immediata guarigione. Anche re Ferdinando II di Borbone, che 
possedeva la residenza di caccia a Ficuzza vicino Tagliavia, un giorno, per un grave problema al ginocchio decise di recarsi 
alla fonte e pregando immerse la parte malata nell'acqua. Pare che la Madonna gli fece la grazia di guarire. Fu così che il re, 
riconoscente, decise di donare quei territori ed altre concessioni per terminare la costruzione di un Santuario. Lì 
spontaneamente si recarono dei monaci a vivere in isolamento e preghiera: da questo dipende il fatto che costruirono delle 
cellette da poter abitare, e si diedero un abito da indossare. Erano dediti all'agricoltura per poter avere di cosa vivere.
Nel 1845 l'edificio fu ristrutturato, ampliato e reso più sontuoso. Si consiglia la visita al Santuario intorno al tramonto; il sole 
illumina la pietra locale della facciata rendendola di tonalità che vanno dal rosa all’arancio e creando suggestioni ed emozioni 
che si legano al valore meditativo del luogo inserito nello splendido paesaggio culturale coltivato.

SS. Crocifisso alla Procura di Balletto: Nota nei documenti di XV-XVI secolo, restano oggi dei ruderi inglobati dentro la 
Masseria Balletto, luogo fondamentale di passaggio nella Valle dello Jato, alle spalle del Borgo Borzellino, costruito 
evidentemente in un punto importante durante gli anni 30 del ‘900. La Procura era un luogo dove si controllavano, tassavano 
ed immagazzinavano i prodotti in entrata nel territorio, ma anche luogo di sosta lungo i principali itinerari.

Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio a San Cipirello: Si tratta della chiesa più antica di San Cipirello e si trova sottostante 
alla portella sanchiupitello, punto fondamentale del territorio a valle di Monte Iato. Era certamente in connessione con il 
percorso montano che arrivava al Santuario dei SS. Cosma e Damiano.
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